COMUNICATO STAMPA
Acquisto azioni proprie

Milano, 5 Agosto 2019 – WIIT S.p.A. (“WIIT” o la “Società”), uno dei principali player italiani nel
mercato dei servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, in esecuzione della delibera
assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2018, comunica di aver acquistato nel
periodo 29 luglio – 2 agosto 2019 n. 3.110 azioni proprie, al prezzo medio unitario di Euro 55,94
per azione, per un controvalore complessivo di Euro 173.903,20.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione
degli acquisti, si riporta il dettaglio su base giornaliera delle operazioni di acquisto di azion i
ordinarie WIIT (ISIN IT0004922826) effettuate sul mercato MTA:

Data

N. azioni acquistate

Prezzo Medio (Euro)

Controvalore (Euro)

29 luglio 2019

650

54,9785

35.736,00

30 luglio 2019

700

55,6914

38.984,00

31 luglio 2019

600

56,2520

33.751,20

1 agosto 2019

610

56,6131

34.534,00

2 agosto 2019

550

56,1782

30.898,00

Dall’inizio del programma WIIT ha acquistato n. 20.915 azioni ordinarie (pari al 0,79% del capitale
sociale), per un controvalore complessivo di Euro 1.125.346,59.
A seguito degli acquisti finora effettuati, WIIT detiene un totale di n. 85.675 azioni proprie, pari a
circa il 3,23% del capitale sociale.
Le operazioni di acquisto sono state eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 144-bis del
Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, sui mercati regolamentati secondo modalità
operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non
consentono l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con
predeterminate proposte di negoziazione di vendita.
***

WIIT S.p.A.
WIIT S.p.A., società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. (WIIT.MI), è uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing e, in
particolare, nei settori dell’Hybrid Cloud e dell’Hosted Private Cloud per le imprese. È focalizzata e
specializzata in servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud per imprese con necessità di gestione di critical
application e business continuity e gestisce tutte le principali piattaforme applicative internazionali (SAP,
Oracle e Microsoft) con un approccio end-to-end. WIIT gestisce data center di proprietà, il principale dei
quali è certificato a livello “Tier IV” dall’Uptime Institute LLC d i Seattle (Stati Uniti), che rappresenta il più
elevato livello di affidabilità e, con particolare riferimento a SAP, è tra i partner di SAP più certificati al
mondo. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (wiit.cloud).
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